COPIA

COMUNE DI CORNO GIOVINE
Provincia di LODI
CODICE ENTE 10978

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 18 IN DATA 08.04.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI CORNO GIOVINE.

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore 21.40, convocata nei modi
prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze alla presenza dei signori:

PRESENTE
1) BELLONI
2) CONTARDI
3) GALLUZZI
4) BADIINI
5) BONVICINI

PAOLO
ANNA MARIA
GIANMARIO
ROBERTO
BARBARA

SINDACO
VICE SINDACO – ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE……………………………………………………………….

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola CARAVELLA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
*****************************
Il dott. Paolo BELLONI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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DELIBERA N. 18 IN DATA 08.04..2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che il Dipartimento della
funzione pubblica definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, il quale può essere oggetto di eventuali integrazioni e specificazioni da arte di
ciascuna pubblica amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa.
VISTO CHE con DPR n. 62/2013 è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delle disposizioni giuridiche di cui in
premessa.
VISTA la delibera n. 27/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione
con cui ha approvato Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO CHE sul sito dell’Ente è stato pubblicato l’avviso pubblico di procedura aperta per
l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corno Giovine;
CONSIDERATO CHE alla data di scadenza del predetto avviso 26.03.2014 , non sono
pervenute richieste di modifica da parte delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, degli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Corno Giovine;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare il nuovo Codice di comportamento e di
demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai titolari di posizione
organizzativa ciascuno per quanto di competenza, l’adempimento di quanto consegue
dall’approvazione del suddetto codice;
VISTO CHE il presente atto non comporta un impegno di spesa né una diminuzione di
entrata;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge
07/12/2012 n. 213;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
Con voti unanimi legalmente resi ed accertati,
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DELIBERA N.18 IN DATA 08.04..2014

DELIBERA

DI approvare, per i motivi di cui in premessa che qui s’intendono richiamati, il nuovo Codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici, allegato alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale.
DI demandare ai Titolari di posizione organizzativa ed al Responsabile della prevenzione della
corruzione l’adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice.
DI demandare altresì al suindicato Responsabile, la cura della diffusione della conoscenza del
codice di comportamento dell’Amministrazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione del link della pagina di pubblicazione.
DI trasmettere copia del nuovo Codice di comportamento a tutti i dipendenti, ai titolari di
posizione organizzativa, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore
dell’Amministrazione.

DI dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Paolo Belloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Nicola Caravella

****************************************************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione
[X] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[X] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata
ai Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata
al Prefetto ;
Corno Giovine, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Nicola Caravella
****************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

****************************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 IN DATA 08.04.2014

AVENTE AD OGGETTO

“APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI CORNO GIOVINE.”

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato
dalla L. 213/012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui
controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO
FAVOREVOLE attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa sulla presente proposta di deliberazione”.
Corno Giovine, 08.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Nicola Caravella
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